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PROGETTAZIONE IN CAMPO EUROPEO 
Scadenza pre-iscrizioni: 30 Marzo 2018 

Finalità e destinatari 

Il percorso è dedicato a persone che desiderano acquisire competenze in materia di progettazione europea, sia relativamente ai fondi strutturali regionali e 

nazionali, sia per quanto riguarda i canali di finanziamento diretto della Commissione Europea. 

Il corso si rivolge sia a neolaureati che desiderano acquisire ulteriori specializzazioni, sia a persone occupate o disoccupate con pregresse esperienze nel mondo 

del lavoro con specifico riferimento ad agenzie formative, società di consulenza, studi di professionisti, imprese e consorzi di qualsiasi settore con organizzazi

one interna dedicata alla ricerca di fonti di finanziamento e partnership internazionali. 

Articolazione e logistica 
Il percorso si svolgerà nei mesi di Settembre/Ottobre 2018 con un impegno complessivo di 4 fine settimana, a Pistoia (PT), in Via Puccini 80. La sede è agevol

mente raggiungibile in auto e con mezzi pubblici, pur essendo in zona centrale della città. Per eventuali partecipanti fuori sede viene offerta assistenza logisti

ca per l 'individuazione di alloggi in convenzione con CSCS L'impegno in aula prevede la seguente articolazione Venerdì 9.30-13.00 e 14.00-17.00 

Sabato: 10.00-13.00 

Titolo Unità Formativa 

Elementi di Project Management nel 
settore della progettazione europea 

2 

3 

Tecniche e fonti per la ricerca dei 
finanziamenti europei 

Creazione delle partnership e 
progettazione cooperativa 

4 Budgeting e rendicontazione 

5 Monitoraggio e valutazione dei progetti 

5 Inglese tecnico applicato alle cali europee 

7 Project work (individuale e/o di gruppo) 

TOTALE 

Enti promotori 

Ore di formazione Ore di formazione Ore di project work Durata 
in aula a distanza totale 
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4 

4 

4 
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38 
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29 
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22 
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4 

4 

4 

4 

29 
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Il percorso formativo, in corso di riconoscimento da parte della Regione Toscana, è il frutto della collaborazione fra: 

CSCS - Centro Studi "Cultura Sviluppo", agenzia formativa accreditata alla Regione Toscana, è impegnata in qualità di capofila in numerosi programmi a finanziamento diretto 

della Commissione Europea, quali l'Erasmus for young entrepreneurs, Il progetto Skillman.eu (Erasmus+ Sector Skills Alliance), CB4LLP - Capacity Building for LLP, Europemo

bility Network, CReBUS - Creating a Business in the Digitai Age. 

Associazione LABOFIN - Laboratorio dei Professionisti in finanziamenti pubblici. L:associazione è formata da un gruppo di professionisti/e con esperienza pluridecennale e am

ministra il blog ricercafinanziamenti.it. LA BO FIN è anche promotore del network" Specialisti in finanziamenti pubblici e privati", con oltre 7.000 iscritti. 

Docenti 
• Giovanni Crisonà (Direttore del corso)

• Fabio Croci

• Tiziana Chi appelli

• Ana Maria Sarateanu

Metodologie didattiche 
La formazione sarà erogata in maniera altamente partecipativa, con simulazioni ed 

esercitazioni pratiche, anche attraverso l'ausilio di supporti informatici. I moduli FAO 

saranno usufruiti attraverso apposite postazioni informatiche individuali. 

Certificato di competenze per la UC 1839 "Progettazione in campo Europeo" del Repertorio 

delle Figure Professionali della Regione Toscana, a superamento dell'esame finale. 

Costi e modalità di iscrizione 
benefif 

Costo totale€. 1.585,00. Importo di iscrizione: 200 euro alla consegna della documentazione di pre-iscrizione e il resto da saldare entro la data di avvio del corso. 

Possibilità di pagare con carta di credito o bonifico bancario. La tassa di iscrizione può essere versata in contanti e segue fatturazione a parte rispetto al servizio. 

La tassa di iscrizione è soggetta e rimborso completo nel caso in cui il percorso formativo non venga attivato. 

Finanziamenti della Regione Toscana 
Il percorso è compatibile con i seguenti voucher erogati dalla Regione Toscana: 

Voucher per giovani professionisti (Scadenza presentazione domande: 03 aprile 2018) 

Voucher formativi per manager di azienda (Scadenza presentazione domande: 30 marzo 2018) 

Voucher format1v1 per profess1on1st1 aver 40 (Scadenza presentazione domande 30 aprile 2018) 

Contattaci per ricevere senza costi ulteriori tutta l'assistenza necessaria alla comp1laz1one della domandai 

Pre-lscrizion i http //ncercafinanz1ament1 1t/event1/577-corso-progettazwne-m-campo-europeo html 

Per info: segreteria@ricercafinanziamenti.it 
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